
Resoconto stenografico da supporto digitale

Presiede il Presidente del Consiglio, Matteo Iori

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Stefano Gandellini

Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Dario De Lucia in 
ordine alla cycle strip di via Martiri della Bettola”

PRESIDENTE: Bene, buongiorno a tutti. Cominciamo con la prima delle interpellanze. La 
prima è quella presentata dal Consigliere Dario De Lucia in ordine alla cycle strip di via  
Martiri della Bettola.
A nome della Giunta risponderà l'Assessora Bonvicini. 
Do la parola al Consigliere De Lucia per la trattazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE DE LUCIA: Grazie, Presidente. Buonasera a tutti quanti voi. Diamo il via 
ai lavori di quest'oggi con questa interpellanza che mi è stata segnalata nell'ordine da 8 
residenti,  un'associazione  di  ciclisti  e  anche  un  partito  politico,  quindi  direi  che  è 
abbastanza premiante come situazione rispetto a questo tratto che riguarda la via, di via 
Martiri della Bettola, in particolare per quello che riguarda la pista ciclabile, o cycle strip, 
che dir si voglia, nel senso che si trova all'interno di via Martiri della Bettola un percorso 
che in realtà è molto utilizzato, molto utilizzato anche perché le persone lo usano per 
recarsi verso Rivalta e in particolare verso le scuole, per andare cioè verso la zona sud, 
fondamentalmente, della città. Chiaramente una via molto trafficata, è ovvio, e troviamo di 
fatto un percorso per le biciclette, che si può vedere anche dalle foto allegate, che non è  
molto limitato, okay? Questo dà una situazione di pericolosità per tutti quanti i ciclisti che lo 
utilizzano, penso in particolare ai ragazzi che la utilizzano per andare a Scuola Tricolore.  
In particolare, in aggiunta, c'è un punto che riguarda una curva che è abbastanza cieca,  
che è  quella  che  si  può vedere  in  foto,  che è  veramente  pericoloso.  Lo  dico  perché 
chiaramente  io,  come  metodo,  come  sapete,  vado  sul  territorio  e  vado  a  vedere 
direttamente quelli che sono i problemi. Quindi si chiede quali azioni vuole intraprendere  
l'Amministrazione per la sicurezza stradale dei ciclisti; se, ad esempio, inserire nel tratto in 
questione dei dossi artificiali o un autovelox, o una barriera protettiva per evitare incidenti.  
I  cittadini propongono, inoltre, visto che quella pista ciclabile costeggia via Martiri  della 
Bettola, l idea di deviata all'  altezza della Gelateria Belvedere, dove già è presente un 
attraversamento pedonale in via Gozzano, ovvero una strada parallela più sicura. Questa, 
chiaramente, è una proposta che fanno i cittadini. Ad oggi c'è sicuramente da mettere in  
sicurezza questo tratto cieco, che dà veramente una pericolosità. Lo dico perché l'ho fatto 
anch' io in bicicletta e devo dire che si rischia. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere De Lucia. Do la parola all'Assessora Bonvicini per la 
risposta.

ASSESSORE BONVICINI: Sì, grazie Presidente. Ringrazio il Consigliere De Lucia. Allora, 
HO una risposta in realtà molto tecnica perché si entra un po' in questo ambito quando si  
parla di corsie ciclabili e ciclabilità. Quindi parto dicendo che via Martiri della Bettola è una 
strada  classificata  come  strada  E,  cioè  strada  urbana  di  quartiere,  ai  sensi  del 
regolamento viario e della classificazione delle strade che sono state approvate con la 
delibera di Consiglio Comunale nel 2012 ancora. In fase di revisione delle biciplan, che è 
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attualmente in corso, è stato scelto di portare su questo asse il tracciato della ciclovia 5,  
che è quella Reggio Emilia - centro di Rivalta. Le ciclovie sono intese come dei percorsi  
diretti,  con  caratteristiche  di  linearità,  continuità,  riconoscibilità,  capaci  di  attrarre  alti 
numeri  di  ciclisti  sui  percorsi  ricorrenti  casa  -  lavoro,  casa  –  scuola,  che  avvengono 
principalmente negli  orari  di  punta.  In  questo caso si  è  data continuità  a un itinerario 
ciclabile dai viali  di  circonvallazione a via della Canalina e a breve, come previsto nel 
piano dei lavori pubblici, verrà messa in sicurezza anche il percorso da via della Canalina 
a via Guittone d' Arezzo. Via Martiri della Bettola è una strada all' interno del centro abitato 
di  Reggio Emilia  e ha già un limite  orario  dei  50 chilometri  orari.  Per il  proprio  rango 
stradale, nonché per la sua percorrenza da parte di numerosi mezzi del trasporto pubblico 
urbano  e  suburbano  su  via  Martiri  della  Bettola  non  è  possibile  inserire  sfalsamenti  
altimetrici,  come  platee  o  dossi  puntuali  per  limitare  la  velocità  degli  automezzi. 
L'operazione che è stata realizzata, oltre a identificare lo spazio che le biciclette occupano 
sulla carreggiata,  ha il  vantaggio di  costruire e costituire un restringimento ottico nella 
parte di  carreggiata dedicata agli  autoveicoli,  garantendo così  una maggiore sicurezza 
rispetto alla situazione precedente, come mostrano poi anche le foto da lei allegate. Gli 
automobilisti interpretano questo segno come limite di corsia, spostandosi verso il centro e 
aumentando  quindi  anche  la  sicurezza  di  chi  si  trova  sul  margine  destro,  compresi  i 
pedoni. In questo senso ricordo anche che la strada in oggetto, anche senza le corsie 
ciclabili, è percorribile da pedoni e biciclette, cosa che infatti avveniva anche prima della 
predisposizione di queste corsie e che oggi il passaggio di questa utenza è certamente più 
sicuro  di  prima.  Prima  dell'intervento,  quindi  autunno  2020,  la  carreggiata  aveva  una 
corsia per senso di marcia, con una larghezza media di circa 4 metri abbondanti, con una 
carreggiata di oltre 8 metri. Corsie così ampie portano in modo naturale l'automobilista ad 
aumentare la velocità e non sono giustificate. La sagoma massima dei veicoli in Italia è di 
2,55  metri,  quindi  la  parte  eccedente  ai  3  metri  è  giusto  che  sia  segnalata  come 
disponibilità  prioritaria  di  pedoni  e  biciclette.  Le  dimensioni  della  strada non sono poi 
sufficienti per la realizzazione di una vera e propria pista ciclabile in nessuna delle forme 
previste dal Codice della Strada e certamente non è possibile inserire sulla carreggiata 
elementi  separatori,  date  le  dimensioni  della  stessa.  Quindi  non  è  chiaro  se 
nell'interpellanza si chiedesse o meno di vietare la strada ai pedoni e biciclette. In ogni 
caso  non  lo  riteniamo  sensato,  in  quanto,  come  evidenziato  anche  nella  stessa 
interpellanza, la strada è frequentata da entrambe le utenze ed è compito del Comune 
favorire e non alimentare questo tipo di mobilità. Il tema delle corsie ciclabili è legato al  
fatto che con l'introduzione del decreto Semplificazioni nell'estate del 2020, che poi è stato 
convertito  in  legge a settembre,  con le  varie  modificazioni,  eccetera,  scusate,  è  stata 
definita  l'infrastruttura  denominata  corsia  ciclabile,  che  ha  delle  caratteristiche  molto 
precise. Adesso qui avrei anche la definizione diretta. Diciamo che all'interno di questa  
misura  si  è  andati  a  definire  come  corsia  uno  spazio  inserito  all'interno  della  corsia 
stradale,  della  corsia  ciclabile,  senza andare a mettere  limitazioni  dimensionali,  quindi 
questo ha favorito  l'introduzione di  queste corsie  anche in  strade urbane in cui  prima 
fisicamente non ci stavano. Questo è stato oggetto anche di un… Io comprendo anche il 
perché della segnalazione da parte di alcune associazioni, perché è stato ed è tuttora 
oggetto di scontro ideologico sul tema di ciclabilità promiscua alle auto, ciclabilità in sede 
separata. In ambito urbano questo Comune ha fatto la scelta di favorire la promiscuità 
delle utenze per aumentare la sicurezza, perché ormai è scientificamente provato che, 
laddove…, ovviamente non lo possiamo fare sulle strade provinciali, le strade statali, ma in 
un contesto urbano, laddove c'è promiscuità di utenza, c'è anche una maggiore attenzione 
da parte degli automobilisti. Quindi la replica è molto tecnica. Quello che volevo dire è che 
si  sottolinea poi  che la  bicicletta  ai  sensi  del  Codice della  Strada è un veicolo e può 
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pertanto percorrere qualsiasi strada con pochissime eccezioni. La controstrada dei Martiri  
della Bettola, via Gozzano, ben si presta a essere percorsa da un traffico misto, come 
dicevamo prima, sviluppandosi all'interno di una più ampia zona residenziale, ma non è 
utilizzabile dalle utenze che vivono sul lato occidentale di via Martiri della Bettola, se non 
compiendo attraversamenti stradali. Viene inoltre a mancare la linearità del percorso, che 
garantisce  alta  velocità  di  crociera  al  ciclista,  che  uno  degli  elementi  cardine  per 
aumentare in modalità split verso la mobilità attiva. Quindi l'evoluzione normativa che ha 
portato alle corsie ciclabili ha anche affrontato il tema della vigilanza rispetto alle velocità  
in ambito urbano attraverso sistemi di  autovelox, tema che fino a settembre 2020 era 
difficilmente  attuabile  in  città.  Quindi,  su  questo,  ad  esempio,  io  segnalo  che  stiamo 
lavorando ad un pacchetto di  richieste per l'implementazione degli  autovelox in ambito 
urbano molto consistente, che, se verrà concretizzato, sarà una vera e propria rivoluzione 
da questo punto di vista. Quindi non escludo che invece il tema del controllo della velocità, 
come è presente anche nelle richieste dell'interpellanza, possa essere sviluppato, visto 
che non si possono invece mettere dei dossi artificiali. 
Quindi concludo dicendo che l'Amministrazione è consapevole che quanto più si deciderà 
di intervenire con soluzioni progettuali che implicano la condivisione dello spazio pubblico, 
come dicevamo prima, rispetto alla separazione, tanto più occorrerà investire in sistemi di  
vigilanza  per  tutelare  al  massimo  la  parte  attiva  della  mobilità.  Quindi,  appunto,  non 
escludo che si  possa invece intervenire  con dei  sistemi  di  controllo  della  velocità  dei  
veicoli. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie, Assessora Bonvicini. Do la parola al Consigliere De Lucia per la 
replica. 

CONSIGLIERE DE LUCIA: Okay. Ringrazio l'Assessora per la risposta. Chiedo se posso 
avere per mail il testo della risposta, dopodiché avrò un'interlocuzione con tutti i soggetti  
che dicevo in apertura alla trattazione dell'interpellanza, probabilmente riusciamo a evitare 
di fare un incontro, perché mi sembra che la risposta sia esaustiva rispetto a quello che è 
stato dato. Dopodiché sarà mia premura informare direttamente l'Assessora dell'esito del  
dialogo avuto. Credo che, fondamentalmente, a parte la proposta che fanno nella seconda 
richiesta di  questa interpellanza, che chiaramente è motivata da un'analisi  dei  cittadini 
fatta  sul  territorio,  quindi  non  approfondita  a  livello  tecnico,  la  prima  questione, 
comprendendo che non si possono mettere dossi artificiali perché deve essere anche una 
via  a  scorrimento  quello  che  riguarda  via  Martiri  della  Bettola,  possa  essere…  Sì, 
chiaramente il tema dei velox è il riuscire a contemplare quanto più possibile un passaggio 
sicuro, ecco. Quindi credo che se si  darà un segnale rispetto a questa dimensione, si 
rileverà anche soddisfazione. Grazie.

Punto n. 2 all’Ordine del Giorno: “Interpellanza del Consigliere Giuliano Ferrari in 
ordine alla ciclopedonale Rivalta-San Rigo e ai pedonali di via San Rigo”

PRESIDENTE: Grazie,  Consigliere  De  Lucia.  Passiamo  alla  seconda  interpellanza 
presentata dal Consigliere Giuliano Ferrari in ordine alla ciclopedonale Rivalta- San Rigo e  
ai pedonali di via San Rigo.
A nome della Giunta risponderà l'Assessore Nicola Tria.
Do la parola al Consigliere Ferrari per la presentazione dell'interpellanza.

CONSIGLIERE FERRARI: Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti. Anche la mia è 
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